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Summary
The medical purpose of treating the great ankle-foot deformities 
raises some intriguing ethical questions. First of all we have to 
deal with the meaning of the word “form”, which has ancient 
philosophical nuances and shows the value dimensions of the 
clinical practice, aimed to benefit a patient and not merely to 
repair a damaged gear. The second kind of moral dilemmas 
focuses the conflicting importance of the principles of autonomy 
(respect for autonomy), beneficence (do good, do no harm) and 
justice. In the contemporary pluralistic arena, clinical decisions 
have to be prepared through a sincere dialogue among special-
ists, patients, athletes and staff and they have to be rationally 
justified. The notions of proportionality and doping are key ex-
emplary issues in the ethical debate. Finally, the moral integrity 
of the health care professions is frequently put at risk, under the 
pressure of fashion (not properly clinical) requests, market inter-
ests and sports societies aims. 

Key words: ankle, foot, deformity, principles of biomedical 
ethics, doping, autonomy, beneficence, moral integrity of me-
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Del profeta Abacuc conosciamo molto poco 1. Siamo nel 
VII secolo avanti Cristo. Una cosa però la sappiamo di si-
curo. Quando pensa al suo Dio, quando cerca un alleato 
contro “la carie che” gli “entra nelle ossa”, Abacuc imma-
gina qualcuno come un medico del piede: “Il Signore Dio 
è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle 
cerve e sulle alture mi fa camminare” (3, 19).
Così finisce il libro di Abacuc. Ma da qui iniziamo noi 
a perlustrare il significato etico delle parole che usiamo. 
Perché “deformità” è una parola filosofica, anche se non 
tutti i traumatologi se ne accorgono. Deformità, secondo 

1 Questo testo è stato presentato come Lettura di Bioetica al XXXIII Congresso Nazionale Della 
Società Italiana della Caviglia e del Piede, “Le grandi deformità della caviglia e del piede”, 
Milano, Università degli Studi di Milano, 4-6 settembre 2014 (Presidente dott. Umberto 
Alfieri Montrasio, Ist. Ortop. Galeazzi, Milano). 

un noto vocabolario della lingua italiana, è: “Il difetto, 
congenito o acquisito, che alteri vistosamente e sgrade-
volmente, in una o più parti, l’aspetto di una persona” 2. 
In medicina, questa conformazione anomala può deriva-
re da traumi o malattie oppure rappresentare un vizio 
presente dalla nascita, anche da prima della nascita ov-
viamente, per ciò che ci insegna l’embriologia. 
“Morphè” è una parola greca che noi traduciamo con 
forma. Per Aristotele ogni corpo è costituito di materia 
e di forma. Ma che cos’è la forma, che fa difetto nelle 
deformità?
“Forma è il principio determinatore di una cosa: quello 
che la specifica e la distingue, quello per cui una cosa è 
quello che è; materia è il principio di indeterminazione”3. 
Poiché ogni ente è determinato, ogni ente ha o è una for-
ma. Ma negli enti c’è anche qualcosa di indeterminato, 
la materia, come si evince dalla loro “estensione” (cioè 
dalla mancanza di unità semplice e quindi dalla loro esi-
genza di molte parti interattive, che li facciano vivere e 
funzionare) e dalla loro “trasformazione” (se un ente può 
cambiare, significa che c’è in lui qualcosa di instabile, di 
indeterminato, che esso non è tutto e solo se stesso, una 
volta per tutte, ma può diventare altro da sé, almeno in 
parte). 
Anche il piede, anche la caviglia hanno quindi un princi-
pio di unità e di intelligibilità, perché gli organi sono parti 
di apparati e di organismi viventi, i quali, a differenza 
degli esseri inorganici, hanno una forma più perfetta, più 
autonoma, capace di perfezionarsi, rimodellarsi, assimi-
lare a sé sostanze esterne. In base a ciò, possiamo dire: 
“questo è un piede, ed è il piede di questo mio paziente, 
proprio il suo e solo il suo!”. La forma di un piede o di 
una caviglia, in senso greco, è quindi come l’anima per 
un uomo: la forma fa essere quella caviglia proprio quella 
caviglia lì.
In un vivente (sempre per la prospettiva ilemorfica aristo-
telica) non ci sono processi chimici o fisici, da un lato, e 
azioni vitali dall’altro, perché i processi fisico-chimici sono 
regolati da un principio di unità, di omeostasi, che è la 
forma sostanziale di quel vivente. È vero che la forma non 
si tocca nè si vede (come vediamo invece un tessuto car-

2 Devoto-Oli 2007, Firenze, Le Monnier, 2006, p. 767.
3 S. Vanni Rovighi, Istituzioni di filosofia, Brescia, La Scuola, 1982, p. 109.
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tilagineo al microscopio o tocchiamo la protuberanza di 
un alluce rigido), ma dobbiamo inferire che ci sia qualco-
sa che presiede al funzionamento unitario e alla crescita 
di un organo (come una macchina che abbia un pilota o 
un meccanico incorporato). Nei termini del premio Nobel 
Jacques Monod, le tre proprietà della teleonomia (ossia 
la capacità di finalizzare tutte le strutture parziali verso 
un progetto di auto-costruzione/conservazione/determi-
nazione), della morfogenesi autonoma e dell’ invarianza 
riproduttiva caratterizzano tutti gli esseri viventi.4
Quali problemi etici incontra chi si occupa del piede e 
della caviglia dal punto di vista sanitario e si prende cura 
di deformità più o meno grandi? Un piede deforme fa 
pensare al diavolo, come suggerisce l’iconografia lettera-
ria o artistica. Ma anche il termine “deformità” è un po’ 
ambiguo e “diabolico”, dato che la deformità non coin-
cide con la patologia. Ci possono essere gravi deformità 
così ben compensate da non scatenare nessun processo 
infiammatorio reattivo. Ci sono d’altra parte diverse pato-
logie che non comportano visibili alterazioni anatomiche: 
si può persino morire di una patologia che, almeno ma-
croscopicamente, non è deformante. 
Deformità allude per lo più a uno stato, non necessariamen-
te a un processo, mentre il carattere evolutivo, progressivo, 
reattivo è tipico della malattia in generale5. Uno stato che 
può essere terminale o rispetto a una vera e propria ma-
lattia (la quale, magari conseguente a un trauma, non sia 
riuscita a risolversi in una completa restitutio ad integrum) 
oppure a un processo ontogenetico. Pensiamo agli arti 
corti nella sindrome di Down (malattia genetica in senso 
stretto) o al cuore nella tetralogia di Fallot (stato congenito).
Qui sta il primo problema etico. Perché un medico (più in 
generale un sanitario) dovrebbe occuparsi di deformità? 
Il suo compito non è curare le malattie? Sappiamo che 
non basta l’impiego di competenze tecnico-scientifiche 
per qualificare come medico un intervento di riplasmazio-
ne corporea; occorre una finalità terapeutica. Altrimenti si 
deve parlare di un gesto non propriamente clinico, anche 
se esso è costituito dall’applicazione di saperi, arti, tecni-
che, competenze di natura medica. Si tratterebbe insom-
ma di un non medical use of medical knowledge”.
Un importante Rapporto internazionale qualifica gli “usi 
non medici accettabili delle conoscenze mediche” nel 
modo seguente: “Sebbene gli usi consacrati e correnti 
della medicina siano finalizzati al conseguimento della 
salute, le competenze mediche possono essere messe a 
frutto anche per conseguire obiettivi che direttamente non 
hanno nulla a che fare con la salute. Se la tortura rap-

4 J. Monod, Il caso e la necessità, Milano, Mondadori, 1970.
5 Per queste considerazioni sono debitore al mio collega prof. Roberto Accolla, ordinario di 

Patologia Generale nella mia Università.

presenta un uso condannato della medicina, la chirurgia 
estetica praticata nell’intento di cambiare o di migliorare 
l’aspetto di una persona (e non di provvedere dei rimedi 
di carattere funzionale a ferite o deformità) è diventata da 
tempo un’attività accettata. Essa di solito non pone nessu-
na minaccia al benessere generale e in quasi tutti i sistemi 
sanitari dev’essere pagata personalmente” 6.
Ebbene, chi decide dove fissare il limite? Qual è il livello 
di “sgradevolezza”, di disagio o di percezione di una 
bassa qualità del vivere, che giustifichi deontologicamen-
te l’intervento di un sanitario, addirittura di un chirurgo? 
Il compito di una società medico-scientifica non dovrebbe 
essere proprio questo, di stabilire cioè se considerare di 
propria competenza atti che paiono controversi dal punto 
di vista della loro intenzione clinica? Che cosa pensano 
ad esempio gli specialisti dell’anca e del piede a propo-
sito dell’art. 76 del nuovo Codice di deontologia medica 
(Italia, 2014), che include la “Medicina potenziativa ed 
estetica” nel proprio Titolo XVI? Secondo il testo, un medi-
co che si incarichi di un intervento di enhancement (cioè 
di potenziamento della capacità fisiologiche - sottolineia-
mo “fisiologiche” - di un individuo), dovrebbe semplice-
mente essere aggiornato, competente, cauto, proporzio-
nato, rispettoso delle scelte personali e dovrebbe altresì 
raccogliere un consenso informato scritto. Non si devono 
alimentare aspettative illusorie e si devono illustrare solu-
zioni alternative. Tutto qui. A queste condizioni, “poten-
ziare” sarebbe lecito7.
Abbiamo sentito riferire da lettori e lettrici di magazine 
che la medicina estetica si sarebbe spostata verso la ca-
viglia: non più solo il lifting del viso o il rassodamento del 
seno, né solo la liposuzione di regioni corporee sgrade-
volmente adipose, ma anche il rimodellamento del piede. 
Lo scopo? Non parrebbe che si voglia rimediare a un 
deficit di deambulazione a piedi scalzi, ma piuttosto pro-
durre una migliore capacità d’indossare calzature “im-
possibili”, dotate di punta stretta e tacchi vertiginosi. Non 
osiamo credere che sia proprio così, ma se lo fosse? Se 
“i diavoli vestono Prada”8, se fossero certe lusinghe della 
moda a indurre comportamenti rischiosi, se qualche lib-
bra di carne in eccesso o l’integrità del tarso diventassero 
le offerte sacrificali per sentirsi approvati e se la medicina 
del piede non avesse altro compito che accondiscendere 
alle richieste libere, informate e competenti di un utente 

6 Gli scopi della medicina, Rapporto dello Hastings Center, ed. it. a cura di M. Mori, in Notizie 
di Politeia, a. 13, n. 45, 1997, p. 33. Il testo porta altri esempi: applicazioni forensi delle 
conoscenze mediche, impieghi militari, la contraccezione, la sterilizzazione, l’aborto.

7 Per una comparazione internazionale cfr. il “Code of Ethics aand Professionalism for 
Orthopaedic Surgeons”, Usa, North River Road Rosemont, Illinois, ed. 2011.

8 Il Diavolo veste Prada è il titolo del film di David Frankel, Usa 2006 (tit. or. The Devil Wears 
Prada).
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pagante, quale argomentazione etica dovrebbe esibire 
un professionista per evitare questa deriva iatrotecnica e 
attenersi al vecchio monito (non solo ippocratico) di “non 
curare chi è normale”9? 
In effetti, per paura degli assolutismi, alcune posizioni eti-
che hanno inflazionato il principio di self-determination 
individuale, riducendo la medicina all’esecuzione (tec-
nicamente impeccabile, ma acritica sul piano valoria-
le) di richieste di riplasmazione corporea, una sorta di 
body-art contrattuale. D’altro canto, per fuggire le lusin-
ghe del mercato ed evitare i gorghi della pura customer 
satisfaction, alcuni sanitari sarebbero tornati a forme di 
neo-paternalismo camuffato. Diteci quali sono i sintomi 
– essi affermano. Noi informiamo su diagnosi, prognosi 
e trattamento, e poi eseguiamo, dietro opportuna libe-
ratoria (il solito modulo di consenso informato), ciò che 
oggettivamente è indicato per quella patologia. Niente 
di più, niente di meno. Vecchie parole, come alleanza 
terapeutica, scambio di promesse, coinvolgimento perso-
nale, comunicazione delicata, tatto psicologico, medical 
humanities, suonerebbero ormai come rumori disturbanti. 
L’idea di Ivan Illich, di un contratto tra le società di biome-
dicina e le associazioni di consumatori10, sembrerebbe 
la soluzione meno eticamente tortuosa e meno esposta a 
contenziosi medico-legali. Un elenco esauriente di defor-
mità, un’azienda efficiente, DRG generosi, chirurghi di 
buon mestiere e i problemi sarebbero risolti. 
Purtroppo la soluzione zoppica, se ci si passa l’espressio-
ne. Zoppica perché ciò che è clinicamente indicato non ri-
guarda l’anatomo-fisiologia di un arto, ma il benessere di 
una persona, che soffre in quell’arto. Come insegnava un 
grande filosofo della medicina, Georges Canguilhem, la 
normalità che la medicina vuole restaurare non dipende 
da puri criteri statistici, ma anche da valenze normative, 
poiché viene minacciata l’integrità di un soggetto vivente.
La salute è per Canguilhem “normatività”, cioè capaci-
tà di imporre le proprie norme all’ambiente, di inventare 
nuove, inedite regole di equilibrio rispetto alle minacce 
interne o esterne all’organismo, traendole dalla propria 
riserva vitale, che va impoverendosi nel tempo. La malat-
tia non è la trasgressione (misurabile oggettivamente) di 
parametri anatomo-fisiologici, che si presumono ordinari 
in quanto più frequenti, ma la carenza di quell’elasticità, 
che consentirebbe di inventare nuovi parametri, per la 
necessità di sopravvivere.

9 Lo psichiatra Allan Frances ha scritto una dura denuncia (Saving Normal, Usa, 2013) in 
merito alla medicalizzazione farmacologica del disagio mentale accreditata da un certo uso 
del DSM V. Il titolo della traduzione italiana (a cura di Aglae Pizzone) è eloquente: Primo, 
non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie, Torino, Bollati Boringhieri, 
2013. 

10 I. Illich, Nemesi medica, Milano, Mondadori, 1977.

Di qui il primato della clinica: “In materia di patologia, 
la prima parola, storicamente parlando, e l’ultima paro-
la, logicamente parlando, spettano alla clinica. Ora la 
clinica non è una scienza e non sarà mai una scienza, 
anche se essa farà uso di mezzi di efficacia sempre più 
scientificamente garantiti”11.
Si rischia l’accanimento terapeutico (l’overtreatment, con 
parola più sobria) se si dimentica questa finalità personale 
della cura. Pertanto la nozione di proporzionalità (riferita a 
un trattamento i cui benefici siano superiori ai rischi, disagi 
ed effetti collaterali) non può essere misurata e valutata 
prendendo in considerazione la sola parte malata, ma l’in-
tera persona, con cui si è stretto un patto di cura. Tant’è 
vero che due soggetti, aventi la medesima deformità alla 
caviglia, possono giudicare legittimamente l’uno congruo 
e l’altro eccessivo il medesimo intervento proposto dal chi-
rurgo, poiché interpretano in modo diverso le ricadute che 
quel percorso terapeutico avrà sulla loro vita (in termini di 
durata, qualità, difficoltà, obiettivi personali, stili compor-
tamentali, paure, speranze). È alla “forma” di un esistenza 
(per riprendere il termine che ci è caro), che promettiamo 
di servire, e non al ripristino di un ingranaggio rotto o alla 
disostruzione di un vaso ingorgato o alla riattivazione di 
un circuito elettrico o alla normalizzazione di uno squili-
brio biochimico. La domanda “che cosa tecnicamente va 
fatto?” può venir posta e compresa solo alla luce dell’altra 
questione, eticamente più radicale: ”come intendi vivere?” 
e quindi “quali valori giudichi prioritari? Quale importanza 
assegni a questo deficit articolare? Quale tipo di mobilità 
ritieni adatta al tipo di occupazioni che vuoi svolgere e alle 
relazioni che intendi coltivare?”12.
Il sanitario che volesse rispondere in proprio a queste do-
mande “ultime” (che orientano ad affrontare e auspicabil-
mente risolvere i problemi “penultimi” di ordine podolo-
gico), senza coinvolgersi in un’adeguata comunicazione 
col malato, comprendere i vissuti di quest’ultimo, aiutarlo 
a dar parole alle aspettative e ai timori di chi sta male, 
senza cioè immaginare e narrare assieme al paziente un 
convincente itinerario di cura e riabilitazione, ricadrebbe 
nel vecchio paternalismo, poiché proietterebbe malde-
stramente e più o meno surrettiziamente i propri standard 
valutativi nel cuore di una decisione che dovrebbe invece 
promuovere il maggior interesse del malato, e non invece 
obbedire a impersonali flow chart, massimizzare la pro-
duttività aziendale, o raggiungere un end point parzia-
le di tipo biofisico. Questo strisciante neo-paternalismo 
sarebbe poi aggravato dall’eventualità, purtroppo non 
rara, che il profano venga fatto affogare in una messe di 

11 Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, Torino, Einaudi, 1998, p. 188.
12 Sul nesso tra gergo tecnico, codice morale e canone estetico abbiamo scritto il volume: 

Estetica nell’etica. La forma di un’esistenza degna, Bologna, Dehoniane, 2010.
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informazioni così difficili da gestire e così poco pertinenti 
ai suoi bisogni, da indurre il partner più debole a dare 
un’ipocrita delega in bianco allo specialista.
Nel tempo della bioetica, una professione implica l’impe-
gno incondizionato a servire alcuni valori (il bene di chi 
soffre) promuovendo un patto trasparente, una comunica-
zione paritaria e un decisione condivisa, dato che non tutto 
ciò che è tecnicamente fattibile è anche moralmente lecito. 
Al fine di un tale discernimento non bastano “fatti”, occor-
rono “parole”. Lasciamo al lettore la valutazione del livello 
di preparazione culturale e linguistica, in tema di medical 
humanities (etica, psicologia, letteratura, tecnica comuni-
cativa, storia della medicina, deontologia), che i professio-
nisti “del piede e della caviglia” oggi possiedono, e che 
dovrebbe loro consentire l’esercizio di una serie di abilità, 
di skills, che molti degenti ritengono purtroppo dramma-
ticamente lacunose nella relazione terapeutica: ascoltare 
con pazienza, identificarsi nel disagio espresso, scegliere 
un linguaggio congruo all’interlocutore, indicare i pro e 
contro di una tattica riabilitativa, preparare una decisione 
a due, mantenere l’alleanza siglata assieme, anticipare le 
ragioni di preoccupazione prognostica. 
Domandiamoci: gli specialisti della caviglia e del piede 
si addestrano alle dimensioni etiche della loro pratica, 
affrontando insieme, in riunioni ad hoc dell’equipe, casi 
clinici moralmente problematici, che frequentemente ricor-
rono in reparto13? Sanno distinguere i principi etici di au-
tonomy (rispetta le preferenze del malato) e beneficence 
(non arrecargli danno, promuovi il suo bene) e redigere 
in cartella clinica un’argomentazione favorevole o con-
traria alle disposizioni anticipate di un paziente, che - 
per fare un esempio - prevedeva di perdere coscienza 
e intendeva orientare le cure in un certo modo, appunto 
per vedere riconosciuto e valorizzato il proprio maggiore 
interesse? Molte perplessità sono legittime al proposito, 
se si esaminano i contenuti e le modalità di raccolta di 
alcuni moduli di consenso informato, in calce ai quali la 
frettolosa firma dell’utente sembra documentare piuttosto 
una certa negligenza del sanitario (e dell’azienda in cui 
questi lavora), il quale li abbia scritti e proposti, invece 
che esimerlo, come viene ritenuto ingenuamente, da qual-
sivoglia responsabilità giuridica.
Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti ormai che una di-
mensione essenziale della professionalità di un sanitario 
(e non un optional o un’ombreggiatura da maquillage per 
l’immagine aziendale) è la sua competenza in etica bio-
medica. C’è della filosofia nell’ortopedia, come dimostra 

13 In materia cfr. G. Holt - T.Nunn - A.Gregori, “Ethical Dilemmas in Orthopaedic Surgical 
Training”, J. Bone Joint Surg. Am., Dec. 2008, 12, pp. 2798-2803; B. Jama – A. Pillai, 
“Ankle Arthritis: Ethical Issues for the Orthopaedic Surgeon”, Orthop. Muscul. Syst., 
1:e108. doi: 10.4172/2161-0533.1000e108, 2012. 

persino l’etimologia. “Orthòs” (appunto nella parola orto-
pedia) sta per dritto, retto14. Non solo in termini anatomici, 
ma più generalmente clinici: è una qualità alta del vivere, 
è una dignità nel crescere bene, è un equilibrio psicofisico. 
Dritto, retto, onesto sono termini che alludono a una giu-
stizia, al rimedio dei danni prodotti dall’arbitraria lotteria 
naturale. Queste aggettivazioni risuonano in una parola 
inglese, “straight”, che compone il titolo del film di David 
Lynch del 1999, “The straight story”, una storia “vera”. È la 
storia in cui Alvin Straight ha tali problemi di artrosi (e non 
solo) d’aver bisogno di un deambulatore per camminare, 
ma rifiuta la chirurgia, perché ha cose più importanti cui 
pensare. Il suo medico lo comprende e lo aiuta nell’arduo 
viaggio verso il fratello con cui Alvin aveva litigato. Questo 
è il suo viaggio vero, questo è il senso che lo convince a 
porre nel modo più retto i suoi ultimi passi15.
Abbiamo sin qui fatto notare la componente estetico-cul-
turale della nozione di deformità e abbiamo poi sottoli-
neato la dimensione personale, la valenza esistenziale 
del giudizio clinico di proporzionalità delle cure. L’ultima 
considerazione, che vorremmo tracciare in queste sede, 
ha a che fare con un’altra accezione di forma: la forma 
dell’atleta. Chi si occupa di medicina dello sport, sa che 
i termini tradizionali di questa disciplina sono diventati 
eticamente controversi e quindi esigono un ripensamento 
sistematico dal punto di vista dei valori coinvolti. Non è 
più chiaro quali siano i confini della medicina (in parte 
l’abbiamo anticipato). Non è facile definire quale attività 
competitiva meriti il nome di sport. Non è più scontato 
motivare la condanna del doping, nonostante le frequenti 
perorazioni retoriche, dato che un atleta, che voglia cor-
rere rischi estremi, dichiarando con fairness l’uso di so-
stanze, assumendosene le responsabilità e considerando 
paternalistiche le normative proibizioniste attuali, potreb-
be sentirsi autorizzato a cercare un sanitario che lo so-
stenga nella produzione di una prestazione da record16. 
Di conseguenza è divenuto arduo il compito di delineare 
il ruolo di un sanitario della caviglia e del piede nei di-
lemmi che la pratica sportiva solleva: di chi promuove gli 
interessi un “team physician” (a differenza di un “perso-
nal physician”)? Della società o invece dell’atleta? Come 

14 Per un commento filosofico sull’ironica recensione dedicata nel 1771 da Kant al medico 
pavese Pietro Moscati (che indicava i danni della verticalizzazione posturale della specie 
umana), e per un’analisi del termine stesso “ortopedia”, per come esso sorge nei testi del 
francese Nicole Andry (fra cui L’ortopedia ovvero l’arte di prevenire e correggere le difformità 
del corpo negli infanti, 1749), cfr. A. Cavarero, Inclinazioni. Critica della rettitudine, Milano, 
Cortina, 2013, p. 88 e p. 93.

15 Su questa e altre pellicole abbiamo scritto Bioetica e cinema. Racconti di malattia e dilemmi 
morali, Milano, FrancoAngeli, 2° ed. 2006.

16 Chi sia interessato al dibattito può leggere il nostro volumetto Il desiderio di salute. Bioetica 
nella clinica, nella società, nello sport, Torino, Camilliane, 2013, al cap. II “Salute nello 
sport. La questione etica del doping”, pp. 59-106.
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contrastare le eventuali pressioni di dirigenti, allenatori, 
tifosi, che pretendessero presenza in campo e buoni ri-
sultati da un atleta diagnosticabile come malato o ancora 
bisognoso di convalescenza? È eticamente legittimo favo-
rire la partecipazione asintomatica a una gara, sommini-
strando analgesici o antinfiammatori, pur sapendo che le 
condizioni cliniche del soggetto saranno, alla fine della 
competizione, peggiori rispetto all’alternativa di metterlo 
a riposo completo dichiarandolo non idoneo? Qual è l’im-
magine professionale di uno specialista della caviglia e 
del piede nello sport professionalizzato di oggi: un guru 
farmacologico? Un body builder con laurea in medicina? 
Un maniscalco miracoloso? Un doctor House operativo 
nelle tendine d’emergenza piantate ai bordi di campi, 
in cui si svolgono esibizioni sportive così pericolose, che 
certi medici si sentirebbero piuttosto di denunciarne pre-
ventivamente come patogene? Insomma, che cosa signifi-
ca “forma di un atleta”? Quale forma dovrebbe orientare 
le intenzioni e le condotte di chi ha promesso di aver cura 
delle persone potenzialmente malate e non di asservirsi al 
mito della prestazione ad ogni costo? 

Non sappiamo che cosa avrebbe pensato il profeta Aba-
cuc di tutto questo. Un tipo grintoso comunque, Abacuc, 
il cui nome potrebbe significare “colui che lotta” e che 
presenta se stesso “come una sentinella in piedi sulla 
fortezza” (2, 1). “In piedi” – da sottolineare… Un tipo 
tosto, Abacuc, come i personaggi di una nota pellicola 
cinematografica, Any given Sunday17. Ogni maledetta 
domenica, any given Sunday, si celebra il rito del football 
americano. Ogni maledetta domenica ha i suoi templi, i 
suoi eroi, con caviglie e piedi a rischio, ma quando a un 
gigantesco difensore di colore sembra più eroico e utile 
guadagnarsi la gloria del cimento, piuttosto che preser-
vare la vertebra cervicale incrinata, i due medici della 
squadra aprono tra loro un duro confronto e l’allenatore 
ne caccia via uno, perché l’atleta andava difeso e tute-
lato. Non è solo un’opposizione tra la specializzazione 
internistica e quella chirurgica. È un conflitto tra valori, 
tra filosofie, tra modelli di medicina, tra scuole etiche, tra 
due nozioni di forma e quindi tra due nozioni morali di 
deformità.

17 Usa 1999, regia di Oliver Stone, con Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, James Woods, 
Dennis Quaid.


